
 

 

 

 

ENGLISH

 
english / italiano

 

USN | Sardinia Queer Film Expo 2020 is a festival and a short films contest addressed to gay, lesbian, 

bisexual, trans and queer themed works, both released and unreleased ones. Contents can be 

performed in all their possible meanings, perspectives and realities. 

 

1. ORGANIZATION 

 
USN | Expo is fostered by ARC Onlus, a cultural association from Cagliari, by ARCinema, a member of 

F.I.C.C. (Italian Federation of Cinema Societies), and by Students’ Association universitARC. 

 

2. PURPOSE 

 
USN | Expo is born with the intent of promoting LGBT+ and queer cinema, literature, and culture, on a 

local, national, and international level. The organising associations aim to raise awareness in society, 

thanks to the universal language of art, on natural differences of sexual orientation, gender identity and 

on the need of equality in terms of civil rights. In addition, through the Festival, the associations aim to 

enhance and promote young and independent movie productions, especially small ones, that are 

connected to queer culture; to promote dialogue and cultural exchange among productions of different 

countries; to offer the region of Sardinia and the city of Cagliari an opportunity to learn more about this 

still unknown movie niche. 

 

3. VALIDITY, THEMES AND FEATURES 

 
The competition is exclusively dedicated to short films concerning LGBT+ and queer topics, that last no 

more than 25 minutes (opening and closing credits included). Works of any genre and production will 

be accepted: documentary, fiction, classic and/or digital animation, videoclips, videoart. Application is 



 

open to all works made on or after the 1st of January 2018, both distributed in movie theatres or for 

homevideo (in Italy or abroad) and unpublished.  

All works in any languages other than Italian must be submitted with no burnt-in subtitles, and have a 

subtitles file attached in srt format (or other digital file with text and timecode) possibly in Italian, or in 

English; otherwise they shall not be included in the preselection. 

 

4. APPLICATION PROCEDURE 

 
Applying for the competition is open to everybody, regardless of age and nationality. Works must be 

submitted via online platform FilmFreeway.com by filling in the form and paying a 1$ fee. 

Each competitor can submit more than one work. Works already selected in previous editions of USN | 

Expo will not be accepted for the preselection. Applying for the competition automatically entails 

acceptance of the present regulations. In order to submit a work, the application form must be completely 

filled in. Full regulations can be downloaded from the official website: www.usnexpo.it. 

 

WORKS MUST BE SUBMITTED TO USN | EXPO WITHIN MAY 31ST 2020. 

 

Short films must be either downloadable online (from services such as Vimeo, that enable online 

downloading or directly from FilmFreeway.com) or sent via file transferring services (such as 

WeTransfer) in high quality and with no burnt-in subtitles, from the very moment when they are 

submitted, via e-mail to the official address: usnexpo@gmail.com. 

 

In the required form on FilmFreeway, or via e-mail, must be stated: a short synopsis (no more than 500 

characters); a technical sheet; cast&credits; a list of non-original soundtracks. 

 

All material submitted will not be returned and will be part of the multimedia library of the Association, 

available for free consultation at its headquarter in Cagliari; selected and unselected works might be 

also screened in future events by the Association; any commercial use, or transfer to third parties, will 

be in any case NOT allowed. 

 

5. ADMISSION AND ELIGIBILITY OF SUBMITTED WORKS 

 
Only films regularly presented and submitted on FilmFreeway within the deadline will be admitted. 

Admission will be approved by the Secretary of the Festival with unappealable decision. The Secretary 

reserves the right to screen not selected films in the Out of Competition sections. 

 

The Secretary will exclude from participation in the Festival all the works:  

● with no LGBT+ or queer themes 

● in languages other than Italian, when not provided with subtitles in digital format  

● without a downloadable high quality file able to provide a good public screening. 

 

It is responsibility of the Association to inform the competitors of the admission or non admission of the 

films to the competition. 

http://filmfreeway.com/
http://www.usnexpo.it/
mailto:usnexpo@gmail.com


 

 

6. JURIES 

 
After the first selection, shortlisted works will be shown to the Festival Juries for the final evaluation. 

 

Festival Official Jury: awards the main prize of the competition and possible special mentions. Jury is 

composed of five members (one President and four Members), directly nominated by the Secretary 

Office of the Festival. 

 

Audience Jury: during the public screenings of short films, on the viewing marathon that will take place 

on October 2nd and 3rd 2020, and during the Festival week from October 6 th to 10 th, all the people in 

the Audience will be given a voting ballot with which they can express a numerical vote for each of the 

competing films. 

 

Other Juries might be appointed to assign additional prizes and/or awards. 

 

7. PRIZES 

 
The Awards will be given as follows: 

● Best Short Film Award, awarded by the Jury of USN|Expo: €2000,00  

● Audience Award: € 500,00 

● Best Original Short Film about LGBT and queer reality in Sardinia: € 300,00 

 
The Jury and Associazione ARC will be free to appoint additional awards and special mentions. The 

prizes awarded by the Festival are meant to be given to the Directors of the works, as artistic recognition 

for their work. The amount of the prize will be paid within 6 months. In the case of an international money 

transfer, bank fees will be charged to the receiving person. 

 

8. USE OF FILMS 

 
By submitting a work for competition in the Festival, the competitor agrees:  

● to the publication of sent text and/or pictures in the competition catalogue, website and media  

● to the use, free of charges, for purely cultural, non commercial purposes, by the Association, 

during the Festival and other events  

● to the fruition of the works in the multimedia library of the Association.  

 

Dates and times of screenings will be published on the Festival and Association websites, and through 

ARC and the Festival social media channels. 

 

9. RESPONSIBILITY 

 



 

By submitting the application form, the competitor states:  

● that the work presented does not violate laws and regulations or third party rights, including 

royalties and copyright;  

● that the organization and the Association are not responsible for any loss, damage, costs and 

expenses of any kind the author may incur due to the content of his work and its public screening;  

● that they irrevocably wave any and all claims and/or actions against the competition organization 

and all other associations and people in any way involved in the competition, and relieves them of any 

responsibility. 

 

10.  ARBITRATION 

 
Any controversy related to this Regulation will undergo the judgment of an arbitration panel, consisting 

of three members:  

● one, acting as chairman of the arbitration panel, appointed by the Organization of the 

competition;  

● one appointed by the competitor;  

● one appointed by common agreement of the entities referred to in the previous two points or, if 

no agreement is possible, by the President of the Court of Cagliari. The Organization of the competition 

can take any decision on issues which are not listed above.  

 

This Regulation is reported in Italian and English. In case of dispute, the Italian version will be valid. 



 

ITALIANO 
 
USN | Sardinia Queer Film Expo 2020 è un festival e un concorso cinematografico dedicato a 

cortometraggi, inediti e non, a tematica lesbica, gay, bisessuale, trans e queer, in tutte le sue possibili 

diverse accezioni, prospettive e realtà. 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

 
USN | Expo è promosso dall’Associazione Culturale ARC Onlus di Cagliari, dal Circolo ARCinema, 

membro della F.I.C.C. – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e dall’Associazione Studentesca 

universitARC. 

 

2. FINALITÀ 

 
USN | Expo nasce con l’intento di promuovere il cinema, la letteratura e la cultura LGBT+ e queer a 

livello locale, nazionale e internazionale. Le associazioni organizzatrici si propongono di sensibilizzare 

la società, attraverso l’universale mezzo di comunicazione dell’arte, sui temi delle naturali differenze di 

orientamento sessuale e di identità di genere, e sulla necessità di raggiungere equivalenti diritti civili per 

tutte e tutti. Inoltre, attraverso il Festival, si persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere le produzioni 

cinematografiche, anche piccole e piccolissime, dedicate a questo tema; favorire il confronto e lo 

scambio culturale tra le produzioni di paesi diversi; offrire alla città di Cagliari e alla regione Sardegna, 

la possibilità di conoscere un mondo cinematografico ancora troppo poco conosciuto. 

 

3. AMMISSIBILITÀ, TEMI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

 
Il concorso è dedicato esclusivamente a cortometraggi a tematica LGBT+ e queer di durata non 

superiore ai 25 minuti (inclusi i titoli di testa e coda); saranno accettate opere appartenenti a qualsiasi 

genere e produzione: documentario, fiction, animazione classica e/o digitale, videoclip, videoarte. La 

partecipazione è aperta a tutte le opere realizzate dal 1º gennaio 2018, sia inedite che distribuite nelle 

sale cinematografiche o nel mercato homevideo in Italia o all’estero.  

Le opere in lingue diverse dall'italiano devono essere inviate, senza sottotitoli sovraimpressi, allegando 

il file dei sottotitoli in formato srt (o altro formato digitale con testo e timecode) preferibilmente in italiano 

o, in alternativa, in inglese: pena l’esclusione dalla preselezione.  

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone, senza limiti di età e di nazionalità. Le opere 

vanno trasmesse tramite la piattaforma online FilmFreeway.com, compilando l’apposito form e pagando 

una fee di partecipazione di 1$. 

Ogni concorrente può inviare più di un’opera. Le opere selezionate nelle precedenti edizioni di USN | 

Expo non verranno ammesse alla preselezione. La partecipazione al concorso comporta 



 

automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. Ai fini della corretta partecipazione, 

la procedura di iscrizione deve essere completata in ogni sua parte. Il regolamento integrale è 

disponibile sul sito ufficiale: www.usnexpo.it. 

 

LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO DI USN | EXPO È IL 31 MAGGIO 2020. 

 

I cortometraggi devono essere scaricabili online (da servizi come Vimeo con abilitazione del download 

o direttamente da FilmFreeway.com), oppure inviati tramite servizi di trasferimento file, in alta qualità e 

senza sottotitoli sovraimpressi, già in fase di preselezione all’indirizzo e-mail ufficiale:  

usnexpo@gmail.com. 

 

Nell’apposito form su FilmFreeway, o via e-mail, dovranno essere anche indicati: la sinossi del film 

(massimo 500 battute); la scheda tecnica del film; cast e crediti; elenco musiche non originali. 

 

Tutto il materiale inviato non sarà restituito e entrerà a far parte della mediateca dell’Associazione, 

gratuitamente consultabile presso la sua sede di Cagliari; le opere, selezionate e non, potrebbero 

essere proiettate anche in successive iniziative dell’Associazione; in ogni caso, non sarà possibile alcun 

uso a scopo di lucro né cessione a terzi del materiale pervenuto. 

 

5. AMMISSIONE E REGOLARITÀ DELLE OPERE 

 
Saranno ammessi al concorso unicamente i film regolarmente presentati e inviati entro il termine stabilito 

e regolarmente ricevuti. Fa fede la data di caricamento sulla piattaforma. L’ammissione è deliberata a 

insindacabile giudizio dalla Segreteria del Festival, la quale si riserva la possibilità di proiettare nella 

categoria dei “Fuori Concorso” opere non selezionate a concorrere per i premi. 

 

Saranno escluse dalla partecipazione al festival tutte le opere: 

● non a tematica LGBT+ e queer; 

● in lingua non italiana, qualora dovessero risultare sprovviste di sottotitoli o lista dialoghi; 

● sprovviste di file scaricabile in alta definizione, in grado di garantire una buona proiezione 

pubblica. 

 

Sarà cura dell’Associazione informare i concorrenti delle opere ammesse e non ammesse al concorso. 

 

6. GIURIE 

 
I cortometraggi ammessi saranno mostrati alle Giurie per le fasi conclusive di valutazione.  

 

Giuria del Festival: assegna il premio principale del concorso ed eventuali menzioni speciali; è composta 

da cinque membri (di cui un/a Presidente), nominati direttamente dalla Segreteria del Festival. 

 

Giuria del Pubblico: durante le proiezioni dei cortometraggi aperte a tutte/i – nella maratona di venerdì 

http://www.usnexpo.it/
mailto:usnexpo@gmail.com


 

2 e sabato 3 ottobre e, successivamente, nella settimana del Festival dal 6 al 10 ottobre 2020 – il 

pubblico presente sarà dotato di una scheda di votazione con la quale esprimere un voto numerico per 

ciascun corto in gara. 

 

Potrebbero essere nominate altre Giurie per assegnare eventuali altri premi e/o riconoscimenti. 

 

7. PREMI 

 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

● Premio Miglior Cortometraggio, assegnato dalla Giuria di USN | Expo: € 2.000,00 

● Premio del Pubblico: € 500,00 

● Premio Miglior Cortometraggio originale legato alla realtà LGBT e queer sarda: € 300,00 

 

La Giuria e l’Associazione ARC saranno libere di valutare l’assegnazione di ulteriori premi e menzioni 

speciali. I beneficiari dei premi assegnati dal Festival sono da considerarsi le registe e i registi delle 

opere, come riconoscimento artistico per il film realizzato. Il premio sarà corrisposto entro 6 mesi 

dall’assegnazione. In caso di corresponsione dei premi tramite bonifico internazionale, i costi bancari 

saranno a carico del ricevente. 

 

8. UTILIZZO DEI FILM 

 
Mediante la partecipazione al concorso il/la concorrente autorizza: 

● la pubblicazione dei testi e/o delle foto inviate nel catalogo e sul sito del concorso; 

● l’utilizzo del film a titolo gratuito per esclusivi scopi culturali e non commerciali dell’Associazione, 

all'interno del Festival ed in altre iniziative; 

● la fruizione delle opere presso la mediateca dell’Associazione. 

 

Il calendario e gli orari delle proiezioni saranno pubblicati sul sito del Festival e su quello 

dell’Associazione, e attraverso i canali social dell’ARC e del festival. 

. 

9. RESPONSABILITÀ 

 
Mediante la partecipazione al concorso la/il concorrente dichiara: 

● che l’opera presentata non viola leggi e regolamenti vigenti o diritti di terzi; 

● di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e delle musiche (fornendo, se 

necessario, adeguata documentazione); 

● di sollevare l’organizzazione e l’Associazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi e 

oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della sua opera e 

della sua proiezione in pubblico; 

● di rinunciare irrevocabilmente a ogni pretesa e a ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti 

degli organizzatori del concorso e di tutte le altre associazioni e persone a qualsiasi titolo coinvolte nel 



 

concorso e li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito. 

 

10. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FINALE 

 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti oggetto del presente regolamento 

sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui: 

● uno, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, nominato dall’Organizzazione del concorso; 

● uno nominato dal concorrente; 

● uno nominato di comune accordo dai soggetti di cui ai due precedenti punti oppure, in mancanza 

di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Per ogni eccezione non rientrante nel presente 

regolamento l’Organizzazione del Concorso si riserva il diritto di assumere decisioni definitive. 

 

Il presente regolamento è redatto in italiano e in inglese. In caso di problemi interpretativi fa fede la 

versione italiana. 


